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FASI DELLA COSTITUZIONE E DEL RICONOSCIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il Largo” è un ente diocesano che porta avanti progetti di 
evangelizzazione, animazione missionaria e promozione umana nella diocesi di Brindisi-Ostuni e 
nella diocesi di Marsabit. 

L’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo” è stata costituita il 30 Maggio 2016 con sede in 
Via Trento, 15 - 72025 San Donaci (BR). Il 29 Giugno 2016 il vescovo della diocesi di Brindisi-Ostuni, 
Mons. Domenico Caliandro, con un atto di erezione, l’ha riconosciuta come associazione 
diocesana. Il 29 Agosto 2016 l’Associazione è stata riconosciuta dal Pontificio Consiglio per i Laici in 
Vaticano ottenendo il nulla osta per il riconoscimento giuridico come ente ecclesiastico in Italia. Il 
16 Ottobre 2016 l’Associazione ha ottenuto il codice fiscale CF: 91083080746 e il 10 Novembre 
2016 il Ministero degli Interni ha concesso all’Associazione la personalità giuridica. IL 03/12/2016 è 
stato aperto un conto corrente presso la filiale di San Donaci della Banca Popolare Pugliese con i 
seguenti estremi: 

Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo” 

Banca Popolare Pugliese – Filiale di San Donaci 

IBAN: IT09B0526279241CC0720151253 

È stato dato mandato al Dr. Francesco Taurino affinché si occupi di depositare presso l’agenzia 
delle entrate il contratto di comodato d’uso della sede, l’atto costitutivo e lo statuto al fine di 
ottenere l’iscrizione nei registri regionali delle Onlus e godere dell’esenzione dell’imposta di bollo 
presso la Banca Popolare Pugliese e dell’opportunità di poter segnalare l’Associazione per la 
destinazione del 5 per mille della dichiarazione dei redditi. Tale incarico è stato portato a termine 
dal Dott. Taurino, che ha offerto gratuitamente la propria prestazione professionale ed ha 
sostenuto le spese, senza richiederne rimborso, per l’imposta di registro e l’imposta di bollo per la 
registrazione dello Statuto e dell’Atto costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate. Le spese per la 
registrazione del comodato, sempre imposta di registro ed imposta di bollo, sono state sostenute 
dalla comodataria dell’Immobile, sede dell’associazione, Sig.ra Piera Pompameo. 

Tuttavia la pratica di iscrizione all’albo delle Onlus, inviata presso l’Agenzia delle Entrate Regionale 
di Bari, non è andata a buon fine. L’agenzia delle Entrate ha rigettato la domanda di iscrizione 
sostenendo che La nostra associazione possiede i requisiti necessari all’iscrizione, tuttavia è 

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla condivisione dello sviluppo progettuale con il nostro arcivescovo Mons. Domenico 
Caliandro e con i futuri vescovi pro-tempore della Diocesi di Brindisi-Ostuni; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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necessario che nello statuto si definisca che, in caso di scioglimento della nostra associazione, il 
patrimonio venga destinato ad una altra associazione che persegue gli stessi fini. Nel nostro 
Statuto è previsto che in caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione venga destinato alla 
diocesi di Marsabit. Tale destinazione non è stata ritenuta valida dall’Agenzia.  

Nella stessa occasione, il dott. Taurino, ha inviato delle memorie sostenendo che, così come 
previsto dalla normativa nazionale, sia le diocesi che gli enti ecclesiastici in genere siano 
considerate delle Onlus di diritto e pertanto, la devoluzione del patrimonio alla diocesi di Marsabit 
rispetta pienamente le condizioni giuridiche, prescritte dal D.LGS 460/1997, che regolano l’accesso 
all’albo delle Onlus.  

Come da attese l’Agenzia non ha accolto la richiesta.  

Era necessario promuovere un ricorso tributario al fine di richiedere al Giudice adito di esprimersi 
in merito, tuttavia l’evoluzione normativa intervenuta nel luglio 2017, interessando anche la 
nostra associazione, ci impone di adeguare il nostro statuto e pertanto abbiamo l’opportunità di 
modificare anche l’articolo che prevede le condizioni conseguenti allo scioglimento 
dell’associazione. Pertanto il consiglio ha deciso di non opporsi al provvedimento di rigetto di 
iscrizione prodotto dall’agenzia delle entrate e di valutare l’iscrizione al registro delle onlus in base 
alle richieste di adeguamento dello statuto nel momento in cui saranno esecutive tutte le 
modifiche da effettuare per via della nuova normativa. 

  



 

  
 

IMPEGNO NELL’EQUIPE DEL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

 

Il vescovo della diocesi di Brindisi – Ostuni, Mons. Domenico Caliandro, ha inserito l’Associazione all’interno 
dell’equipe del centro missionario diocesano. 

I rappresentanti dell’Associazione all’interno dell’Equipe sono: Valentina Pulli, Sara Occhineri e Teresa 
Taurino. 

La nostra presenza all’interno dell’equipe rappresenta un grande ed importante impegno verso la Chiesa 
locale. Sentiamo forte la responsabilità di essere testimoni di ciò che l’esperienza all’interno del Movimento 
e l’esperienza dei viaggi missionari possono rappresentare per le nostre comunità. La finestra, contenuta 
nel logo del movimento, è simbolo di ciò che Marsabit, come tutte le esperienze di apertura al mondo, 
possono significare per le comunità locali: la Missio ad Gentes come finestra aperta sul mondo dal quale 
ognuno può ricevere aria nuova, rigenerante! Siamo convinti che la fede si accresce donandola per cui 
vorremmo riuscire a non stancarci mai di comunicare ciò, lavorando ed impegnandoci nell’equipe del CMD.  

Gli incontri equipe di quest’anno di attività sono stati i seguenti: 

08/10/2017 28/10/2017 08/11/2017 22/11/2017 04/01/2018 

15/01/2018: incontro con Caritas, Migrantes, Missio 12/02/2018: progetti CEI 

23/03/2018 12/04/2018 26/04/2018 03/06/2018 

  

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla condivisione del percorso progettuale con il C.M.D. attraverso la presenza di uno o 
più membri del Movimento nell’equipe diocesana del C.M.D.; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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FORMAZIONE MISSIONARIA 

 

L’Assemblea dell’Associazione ha concordato la partecipazione ai seguenti momenti formativi: 

• Formazione missionaria condotta dall’Associazione e destinata alla formazione dei propri 
membri, dei membri del Movimento Missionario “Amici di Marsabit” e dei ragazzi che 
hanno aderito al viaggio missionario a Marsabit; 

• Formazione missionaria vicariale; 
• Formazione missionaria diocesana; 
• Formazione missionaria nazionale e regionale. 

 

FORMAZIONE MOVIMENTO MISSIONARIO AMICI DI MARSABIT E GRUPPO PARTENTI PER 
L’ESPERIENZA MISSIONARIA A MARSABIT 

 

Il percorso formativo è stato pensato da un’equipe di membri dell’Associazione e condotto, per i 
primi 5 incontri da padre Saverio Zampa per i restanti da don Fernando Paladini. Il percorso 
formativo è durato 6 mesi ed è stato sviluppato in 8 incontri sulle seguenti tematiche: 

28/01/2018 – Incontro di presentazione del viaggio a Marsabit 2018 e del percorso formativo che 
lo precede 

15/02/2018 – Incontro di formazione: MISSIONE E’ ESSERE INVIATI COME APOSTOLI 

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- nella formazione personale e di gruppo alla missionarietà; 
 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla cura del percorso formativo del gruppo di giovani e non che annualmente si reca a 
Marsabit per un’esperienza di conoscenza della realtà locale e di aiuto; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 



 

  
 

21/03/2018 – Incontro di formazione: MISSIONE DI FILIPPO: L’EUNUCO E LO SPIRITO SANTO 

19/04/2018 – Incontro di formazione: MISSIONE DI PAOLO E STRATEGIA DELLA MISSIONE 

17/05/2018 – Incontro di formazione: LA NOSTRA MISSIONE DI LAVORARE NELLA COSTRUZIONE 
DEL REGNO ALLA LUCE DELL’EVANGELII GAUDIUM 

07/06/2018 – Incontro di formazione: IL VIAGGIO 

28/06/2018 – Incontro di formazione: VENITE E VEDETE 

01/07/2018 – Messa per il mandato missionario 

Destinatari principali di tale percorso sono stati tutti i ragazzi che hanno manifestato l’intenzione 
di partire per l’esperienza missionaria, nell’anno in corso o in anni futuri, e tutti i componenti del 
movimento. 

 

FORMAZIONE MISSIONARIA VICARIALE 

I membri del Movimento hanno partecipato al percorso di formazione missionaria vicariale che si è 
svolto presso le Suore discepole di Gesù eucaristico di Salice Salentino sulle seguenti tematiche. 

05/11/2017 – Il Vangelo della creazione 

04/12/2017 – La radice umana della crisi ecologica 

05/02/2018 – Un’ecologia integrale 

05/03/2018 – Alcune linee di orientamento e di azione 

07/05/2018 – Educazione e spiritualità ecologica 
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FORMAZIONE MISSIONARIA DIOCESANA 

 

I membri del Movimento hanno partecipato ai seguenti incontri di formazione missionaria 
proposti dal CMD: 

24/09/2017 

26/11/2017 

04/02/2018 

27/05/2018 

26/06/2018 

 

FORMAZIONE MISSIONARIA NAZIONALE E REGIONALE 

Tra gli eventi e le occasioni di formazione missionaria nazionale e regionale, quest’anno il 
movimento ha partecipato al festival della missione che si è tenuto a Brescia dal 13 al 15 Ottobre 
2017. 

Il primo Festival della Missione - che la Fondazione Missio, come organismo pastorale della CEI, 
promuove insieme alla Conferenza degli Istituti Missionari Italiani e alla diocesi di Brescia nel 
prossimo mese di ottobre, alla viglia della Giornata Missionaria Mondiale - vuole rilanciare il 
mandato del Vangelo: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 28,19). Come scrive Papa 
Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale missionaria 2016 esso «non si è esaurito, anzi ci 
impegna tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfide, a sentirci chiamati a una rinnovata “uscita” 
missionaria». 

Nell’Evangelii Gaudium si legge: «Una cultura inedita palpita e si progetta nella città. Ciò richiede 
di immaginare spazi di preghiera e di comunione con caratteristiche innovative, più attraenti e 
significative per le popolazioni urbane». (73) Andiamo, allora, in città e nelle piazze per dialogare, 
contemplare e fare festa per la perenne buona notizia per ogni uomo e per ogni donna del 
Vangelo di Gesù. Nelle piazze, come in quel giorno di Pentecoste, inizio della missione dei 
discepoli. Perché la Chiesa non dimentichi che è nata in uscita e solo in uscita sarà fedele al suo 
Maestro.  

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla partecipazione agli incontri diocesani promossi dal Centro Missionario Diocesano; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 



 

  
 

ANIMAZIONE MISSIONARIA 

 

Inizia con il mese di ottobre e continua durante l’intero anno pastorale, l’impegno del movimento 
ad animare le comunità parrocchiali, ma anche gruppi e associazioni di laici e scolaresche. Rosa 
Pecoraro è presente nel consiglio pastorale della parrocchia di San Donaci per mantenere la 
condivisione del cammino con la comunità locale. Gli incontri di animazione seguono le tematiche 
proposte dai sussidi di Missio, dedicati alle varie fasce di riferimento (ragazzi, giovani, adulti). Su 
tali tematiche vengono quindi declinate le varie esperienze vissute durante il viaggio missionario a 
Marsabit. Pertanto ogni incontro parte dalla riflessione condivisa sulla parola, si concretizza nella 
testimonianza di chi è partito e si conclude con un confronto e condivisione di impegni concreti. 

01/10/2017 – Incontro di animazione missionaria per mandato ai bambini del catechismo (San 
Donaci) 

16/10/2017 - Incontro di animazione missionaria durante l’incontro del vescovo con i giovani (San 
Donaci) 

18/10/2017 – Veglia missionaria vicariale (San Donaci) 

21 - 22/10/2017 – Animazione della tenda della missione e della messa per la giornata missionaria 
mondiale. 

24/10/2017 – Adorazione eucaristica missionaria (San Donaci) 

31/10/2017 – Animazione missionaria durante incontro con il vescovo 

04/11/2017 - Incontro di animazione missionaria con bambini scuola elementare (San Pancrazio) 

09/11/2017 -  Incontro di animazione missionaria con bambini scuola elementare (San Pancrazio) 

11/11/2017 - Incontro di animazione missionaria con bambini elementari ACR (San Donaci) 

16/11/2017 – Adorazione eucaristica (San Donaci) 

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- alla promozione e sensibilizzazione delle comunità diocesane alla missione ad gentes 
attraverso incontri parrocchiali, nelle scuole, con gruppi di laici allo scopo di aiutare la 
Chiesa locale a crescere nella convinzione che la missione ad gentes non è un optional 
ma parte costitutiva dell’essere Chiesa; 

- a stimolare la nostra Chiesa locale a rileggere l’esperienza di Marsabit come espressione 
concreta di vivere e non solo di parlare della missione ad gentes; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrande dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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02/12/2017 – Novena all’Immacolata 

03/12/2017 – Manifestazione sportiva (Veglie) - 

16-17/12/2017 – Presepe vivente San Pietro 

20/12/2017 – Incontro di animazione missionaria con bambini scuola elementare (San Pancrazio) 

23/12/2017 – Presepe vivente San Pietro 

01/01/2018 – Presepe vivente San Pietro 

06/01/2018 – Presepe vivente San Pietro 

13/01/2018 – Incontro di animazione missionaria giornata missionaria dei ragazzi (Veglie) 

14-21/01/2018 – Mostra fotografica Veglie 

27/01/2018 – Incontro di animazione missionaria con bambini di III elementare (San Donaci) 

27/01/2018 – Incontro presso ragazzi ACR e catechismo parrocchia Sant’Antonio Abate 

06/02/2018 – Incontro di animazione missionaria ragazzi III media parrocchia San Giustino de 
Iacobis (Brindisi) 

18/02/2018 - Incontro di animazione missionaria messa parrocchia Ss. Rosario (Veglie) 

10/03/2018 – Animazione missionaria evento Sala Vizzi (San Pancrazio) 

17/03/2018 – Animazione missionaria evento Sala Vizzi (San Pancrazio) 

18/03/2018 – Incontro con i genitori dei bambini della prima comunione della parrocchia “Cuore 
Immacolato di Maria” (Brindisi). 

24/03/2018 – Marcia della fede 

07/04/2018 – Incontro ragazzi liceo scientifico “Fermi” Brindisi 

14/06/2018 – Incontro scuola materna Nazareth (San Donaci) 

15/06/2018 – Incontro di animazione missionaria saggio scuola di danza Gran Jetè (San Donaci) 

01/07/2018 – Mandato missionario San Donaci (BR) 



 

  
 

PROGETTI DI PROMOZIONE UMANA 

 

PROGETTO ADOZIONI ARCHER’S POST 
Con il seguente progetto si sostengono bambini e ragazzi della parrocchia di Archer’s Post un 
tempo appartenente alla diocesi di Marsabit e ora nel territorio della diocesi di Maralal. L’importo 
è stato consegnato alle suore F.A.L.M.I. referenti del progetto ad Archer’s Post che si occupano di 
provvedere alle esigenze delle famiglie dei bambini. La famiglia che sponsorizza Ciro invia 
l’importo direttamente alle suore; la famiglia che sponsorizza Anna invia l’importo direttamente 
alle suore ma ha consegnato all’Associazione un’offerta di 20€ che è stata consegnata alle suore 
dal gruppo che si è recato a Marsabit nell’agosto 2018. La famiglia che sponsorizza Eleonora non 
ha inviato il sostegno per quest’anno per cui l’importo di 200€ è stato integrato dall’Associazione 
grazie a donazioni per adozioni ricevute e svincolate da bambini specifici.  

 

 

 

BAMBINO/RAGAZZO PARROCCHIA/OUTSTATION 2018 NOTE
Ciro Archer's post sponsorizzazione inviata direttamente alle suore
Anna Archer's post 20 €            offerta 20€ + sponsorizzazione inviata direttamente alle suore
Eleonora Archer's post 200 €          

220 €          

ADOZIONI ARCHER'S POST

Il primo Convegno ecclesiale della Chiesa italiana che colse le indicazioni del Concilio Vaticano II 
ebbe come titolo: Evangelizzazione e promozione umana, in cui laicato ed episcopato sono 
coinvolti in un protagonismo non solo organizzativo ma corresponsabile nell’Annuncio, nella 
testimonianza di vita e nella promozione umana, intesa come promozione integrale dell’uomo, 
attraverso l’impegno attivo nella costruzione di una società che garantisca dignità ad ogni 
persona. L’ Ad gentes e le indicazioni del Magistero pongono il credente di fronte all’impegno 
della missione e del “farsi prossimo” nell’annuncio della Buona Notizia, lavorando per la 
promozione umana, per la giustizia, per la riconciliazione e per la pace. Il fine del Movimento 
Missionario Amici di Marsabit è dunque programmare interventi volti ad attuare azioni di 
sviluppo e di promozione della dignità della persona, che permettano di sollevare i più poveri, di 
costruire con loro percorsi di progresso che migliorino la qualità della vita e offrano prospettive 
per il futuro, di promuovere la giustizia sociale, senza la quale non ci potrà mai essere pace.  

A questo saranno rivolti i microprogetti programmati di volta in volta con la diocesi di Marsabit 
e orientati a favorire: 

• Sanità. 
• Istruzione, educazione, formazione professionale. 
• Realizzazione di opere per il miglioramento della qualità della vita. 
• Creazioni di opportunità lavorative. 
• Promozione della donna. 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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Il saldo del progetto al 31/07/2018 è di zero euro. 

 

PROGETTO ADOZIONI FATHIMA HOME 
A Diriba-Gombo, le Nirmala Sisters si occupano di accogliere e accudire bambini e ragazzi portatori 
di deficit fisici e motori, spesso vittime di violenza, di incidenti e lotte di cui non hanno neppure 
consapevolezza. 
Le Sisters si occupano di loro assicurando vitto, alloggio, istruzione e riabilitazione, tutte attività 
molto costose che le suore non potrebbero garantire senza il sostegno delle donazioni. Nel corso di 
quest’anno sono stati sponsorizzati i seguenti bambini: Raphaela, Wario, Wako, Lokho, Lracharwa, 
e Vincent. Lkarantee e Gabriel sono ospitati nella Fathima Home ma sono sponsorizzati tramite le 
donazioni ricevute per il progetto “Avrò cura di te” mentre gli altri bambini ricevono la 
sponsorizzazione da famiglie che li sostengono a distanza. Per Nanyuu il sostegno è stato inviato 
dall’Associazione mediante donazioni per adozioni svincolate da bambini specifici. La famiglia che 
sponsorizza Saleti ha confermato il suo impegno ma non ha inviato il contributo entro il 31 luglio 
2018. 
 

 
 
Nella voce “Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2017 del progetto, come dettagliato nel 
prospetto a pagina 22. Il saldo del progetto al 31/07/2018 è di zero euro. 

 

PROGETTO ADOZIONI LAISAMIS 
Le adozioni di Laisamis sono gestite grazie al supporto di un comitato composto da rappresentanti 
di Laisamis e delle varie outstations, da membri del consiglio pastorale, dalle suore e dal parroco di 
Laisamis. Il comitato ci aiuta a segnalarci i bambini e le loro famiglie bisognose di sostegno. Con 

Donazioni Progetto Adozioni Archer's Post 170,00€                  Adozione Eleonora 200,00€                  
Donazioni Adozioni con destinazione libera 50,00€                     Offerta per Anna 20,00€                     
TOTALE 220,00€                  TOTALE 220,00€                  

Saldo Progetto Adozioni Archer's Post -€                         

PROGETTO ADOZIONI ARCHER'S POST
Entrate Uscite

BAMBINO/RAGAZZO PARROCCHIA/OUTSTATION 2018 NOTE
Wario Kalicha Dirib Gombo 540€           
Wako Hussein Dirib Gombo 300€           
Lokho Mohammed Dirib Gombo 250€           
Saleti Guyo Dirib Gombo
Raphaela Learapo Dirib Gombo 300€           
Nanyuu Basel Karare - Kituruni 50€             
Lracharwa Leingoroni Dirib Gombo 200€           
Lkarantee Dokoje Karare - Kituruni
Gabriel Laisamis - Lorogushu
Vincent Laisamis - Sambamba 1.300€        per intervento
Elema Dirib Gombo 100€           

3.040€        

ADOZIONI FATHIMA HOME

Donazioni Progetto Adozioni Fathima Home 2.890,00€               Wario Kalicha 540,00€                  
Donazioni Adozioni con destinazione libera 150,00€                  Wako Hussein 300,00€                  

Lokho Mohammed 250,00€                  
Raphaela Learapo 300,00€                  
Vincent 1.300,00€               
Elema 100,00€                  
Lracharwa Leingoroni 200,00€                  
Nanyuu Basel 50,00€                     

TOTALE 3.040,00€               TOTALE 3.040,00€               
Saldo Progetto Adozioni Fathima Home -€                         

PROGETTO ADOZIONI FATHIMA HOME
Entrate Uscite



 

  
 

l’adozione del bambino si garantiscono a lui istruzione e alla sua famiglia il necessario per la 
sopravvivenza. I bambini della comunità di Laisamis che sosteniamo sono: 
Francesco, un bambino che frequenta la primary school di Laisamis. Grazie al sostegno ricevuto può 
acquistare vestiti, cibo e provvedere all’iscrizione scolastica. Lo scorso anno è stato poco bene 
pertanto la somma inviata è servita anche a coprire le spese mediche. Il comitato che gestisce le 
sponsorizzazioni ci ha assicurato che la madre di Francesco gestisce in modo appropriato il denaro 
ricevuto. 
Remigio è un bambino di Laisamis con una situazione familiare molto difficile in quanto la madre 
non è mentalmente stabile e le nonne sono molto anziane. Durante il viaggio a Marsabit del 2016 
abbiamo affrontato la sua situazione con il comitato e abbiamo optato per un inserimento di 
Remigio nel collegio della scuola primaria in modo che potessero essergli garantite la frequenza, 
vitto e alloggio. Alla nonna, unica in grado di prendersi adeguatamente cura di lui nei mesi di 
chiusura della scuola, è stata costruita una nuova capanna che possa accogliere sia lei che Remigio. 
Quest’anno, grazie alla sponsorizzazione, ha potuto pagare l’iscrizione a scuola, acquistare 
l’uniforme, cibo e vestiti. 
Serafina è una bambina di Merille, outstation di Laisamis, che frequenta la scuola materna. Grazie 
al sostegno dato a Serafina e alla sua famiglia è stato possibile acquistare cibo e vestiti e la sua 
mamma ha potuto intraprendere una piccola attività di vendita che consenta di guadagnare 
qualcosa per dare maggiore dignità all’accudimento della sua bambina. 
Maura è una bambina di Laisamis che frequenta la scuola primaria. Grazie al sostegno ricevuto ha 
potuto provvedere all’iscrizione scolastica e all’acquisto di cibo e vestiti. 
Julius è un bambino di Lontolio, outstation di Laisamis che frequenta la scuola materna. Grazie al 
sostegno ricevuto è stato possibile acquistare cibo e vestiti e la sua mamma ha potuto intraprendere 
una piccola attività di vendita che consenta di guadagnare qualcosa per dare maggiore dignità 
all’accudimento del suo bambino. 
I gemellini Lenguyo di Laisamis frequentano la primary school. Grazie al sostegno ricevuto hanno 
potuto acquistare cibo e vestiti mentre il comitato ha indirizzato i loro genitori all’acquisto di una 
capra che potesse garantire il latte per i bambini.  
Lukas è un bambino di Merille, outstation di Laisamis, che frequenta la scuola materna. Nicholas sta 
bene e grazie al sostegno ricevuto è stato possibile acquistare cibo e vestiti e la sua mamma ha 
potuto intraprendere una piccola attività di vendita che consenta di guadagnare qualcosa per dare 
maggiore dignità all’accudimento del suo bambino. 
Samuel è un bambino di Laisamis che frequenta la primary school. Quest’anno non abbiamo 
ricevuto la sponsorizzazione per lui pertanto abbiamo provveduto a sostenerlo con le offerte libere 
ricevute. Samuel sta bene, grazie al sostegno ricevuto sarà possibile per lui e la sua mamma 
provvedere all’iscrizione scolastica e riparare la capanna in cui vivono. 
Andrea è un ragazzo di Laisamis che viene minimamente sostenuto da una famiglia che lo ha 
conosciuto. 
 

 
 

BAMBINO/RAGAZZO PARROCCHIA/OUTSTATION 2018 NOTE
Serafina Lekhalaile - Merille Laisamis - Merille 300€           
Samuel Kuraki - Merille Laisamis - Merille 200€           
Remigio Kimencho - Laisamis Laisamis 200€           
Maura Mangole - Laisamis Laisamis 100€           50€ di donazione + integrazione del movimento
Lukas Loiseku - Merille Laisamis - Merille 300€           
Julius Ltingeis Leparleu - Lontolio Laisamis - Lontolio 300€           
Gemellini Lenguyo Laisamis 220€           
Francesco Surmat - Laisamis Laisamis 200€           
Andrea Baselle - Laisamis Laisamis 50€             

1.870€        

ADOZIONI LAISAMIS
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Il saldo del progetto al 31/07/2018 è di zero euro. 

 

Le donazioni per adozioni libere, senza un bambino nello specifico, ricevute sono state utilizzate 
per le sponsorizzazioni che quest’anno le famiglie “adottive” non hanno provveduto ad inviare e 
ad integrare quelle ritenute insufficienti. 

PROGETTO ADOZIONI 
Nel corso dell’ultimo anno abbiamo ricevuto richieste di sponsorizzazioni di bambini e ragazzi anche 
da altre parrocchie: Log Logo, Karare, Marsabit. Queste sponsorizzazioni vengono gestite dal 
parroco di Log Logo, don Paolo Malerba, dalle suore della scuola superiore Cavallera di Karare e dal 
vicario generale della diocesi di Marsbit, padre Racho. 
I dettagli dei ragazzi sponsorizzati sono: 
 

 

 

 
 

Mezeret è una ragazza di Marsabit che stiamo sostenendo negli studi universitari tramite l’aiuto di 
padre Racho, vicario della diocesi di Marsabit. Il corso in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio 
che ha intrapreso durerà quattro anni, ad oggi ha frequentato il secondo anno e a settembre inizierà 
a frequentare il terzo. 
 

 
 

Donazioni Progetto Adozioni Laisamis 1.420,00€               Serafina Lekhalaile - Merille 300,00€                  
Donazioni Adozioni con destinazione libera 450,00€                  Samuel Kuraki - Merille 200,00€                  

Remigio Kimencho - Laisamis 200,00€                  
Maura Mangole - Laisamis 100,00€                  
Lukas Loiseku - Merille 300,00€                  
Julius Ltingeis Leparleu - Lontolio 300,00€                  
Gemellini Lenguyo 220,00€                  
Andrea Baselle 50,00€                     
Francesco Surmat - Laisamis 200,00€                  

TOTALE 1.870,00€               TOTALE 1.870,00€               
Saldo Progetto Adozioni Laisamis -€                         

PROGETTO ADOZIONI LAISAMIS
Entrate Uscite

BAMBINO/RAGAZZO PARROCCHIA/OUTSTATION 2018 NOTE
Thabita Lekurai Log Logo 100€           60+integrazione del movimento

100€           

ADOZIONI LOG LOGOBAMBINO/RAGAZZO PARROCCHIA/OUTSTATION 2018 NOTE
Thabita Lekurai Laisamis 100€           60+integrazione del movimento

100€           

BAMBINO/RAGAZZO PARROCCHIA/OUTSTATION 2018 NOTE
Antonella Eisimonte Kargi 150€           versa sul conto dell'Associazione

150€           

BAMBINO/RAGAZZO PARROCCHIA/OUTSTATION 2018 NOTE
Meseret Mendale - Marsabit Marsabit 500€           
Rebecca Arbe Basele - Cavallera Karare Karare 600€           

1.100€        

ADOZIONI SCUOLA SECONDARIA

ADOZIONI KARGI

ADOZIONI LOG LOGO
BAMBINO/RAGAZZO PARROCCHIA/OUTSTATION 2018 NOTE
Thabita Lekurai Laisamis 100€           60+integrazione del movimento

100€           

BAMBINO/RAGAZZO PARROCCHIA/OUTSTATION 2018 NOTE
Antonella Eisimonte Kargi 150€           versa sul conto dell'Associazione

150€           

BAMBINO/RAGAZZO PARROCCHIA/OUTSTATION 2018 NOTE
Meseret Mendale - Marsabit Marsabit 500€           
Rebecca Arbe Basele - Cavallera Karare Karare 600€           

1.100€        

ADOZIONI SCUOLA SECONDARIA

ADOZIONI KARGI

ADOZIONI LOG LOGO

Donazioni Progetto Adozioni 2.712,00€               Integrazione Adozioni Archer's 50,00€                     
Integrazione Adozioni Laisamis 450,00€                  
Integrazione Adozioni Fathima Home 150,00€                  
Adozioni Kargi 150,00€                  
Thabita Lekurai - Log Logo 100,00€                  
Sponsorizzazione studi Mezeret - Marsabit 500,00€                  
Sponsorizzazione studi Rebecca - Karare 600,00€                  
Offerte per poveri parrocchie diocesi di Marsabit 712,00€                  

TOTALE 2.712,00€               TOTALE 2.712,00€               
Saldo Progetto Adozioni -€                         

ADOZIONI VARIE
Entrate Uscite



 

  
 

Una volta coperte tutte le richieste di sponsorizzazioni, i restanti 712€ di donazioni libere sono 
stati inviati il 30/07/2018 sul conto della diocesi di Marsabit per le esigenze dei poveri delle varie 
parrocchie, pertanto il saldo del progetto è pari a zero euro. 

PROGETTO AVRÒ CURA DI TE 
Ogni anno, durante le nostre visite nei villaggi, incontriamo tanti bambini bisognosi di aiuto, li 
accogliamo, ce ne prendiamo cura durante la nostra permanenza e, grazie all'aiuto dei parroci dei 
villaggi a cui appartengono, continuiamo a seguirli in tutte le loro necessità anche dopo il nostro 
rientro in Italia. Durante i viaggi torniamo a trovarli nelle loro manyatte, nei loro villaggi, nella 
Fathima Home a Dirib Gombo dove sono ospitati dalle Nirmala Sisters o negli ospedali dove sono 
ricoverati. Riceviamo in abbondanza la gratitudine delle loro famiglie: davvero troppa per ciò che 
noi, grazie al sostegno di tanti, abbiamo potuto fare. Il progetto “Avrò cura di te” ci permette di farci 
prossimi alla sofferenza degli ultimi, come il buon samaritano ci spinge a farci carico di questi fratelli 
e di affidarli a chi può curarli. Le mamme, i parenti di coloro che riusciamo ad aiutare ci danno la 
forza di andare avanti perché ci esprimono, non solo con le parole, ma soprattutto con la forza del 
legame che instaurano con noi, quanto sia importante dare speranza a chi sente di essere destinato 
a veder soffrire qualcuno che ama senza poter far nulla. Questi sentimenti ci spingono ad andare 
avanti anche quando si arriva troppo tardi! Anche quando non si riesce a salvare una vita! 
 
Gabriel e Vincent sono due bambini di Laisamis con problemi di malformazione al piede (Gabriel) e 
alle gambe (Vincent). Nel corso del 2016 e del 2017 abbiamo sostenuto tutte le necessità legate al 
loro intervento chirurgico presso l’ospedale di Naru Moru. Ora stanno bene, sono in piedi e riescono 
a camminare, seppur a settembre dovranno tornare in ospedale per riprendere la riabilitazione e 
per valutare un nuovo intervento per Gabriel. 
Nanyu, Lkarantee e Lracharwa, operati negli anni scorsi, continuano la loro riabilitazione presso la 
Fathima Home dove frequentano anche la scuola. 
Nabolu, la bambina con sindrome di Down che non parlava, frequenta una scuola di Meru che è in 
grado di fornire un’istruzione adeguata alle sue esigenze. La famiglia ci ha manifestato la gioia e la 
gratitudine per l’opportunità donata alla loro bambina, che frequenta volentieri la scuola 
continuando a fare grandi progressi nel linguaggio. 
Ntesekwa del villaggio Lorogushu di Laisamis, nell’Agosto 2016, durante la permanenza del gruppo 
presso la parrocchia di Laisamis, è stata visitata presso l’ospedale di Laisamis per via delle sue 
precarie condizioni fisiche in quanto affetta da grave malnutrizione. La bambina è entrata nel 
programma specifico per la malnutrizione portato avanti dall’ospedale e abbiamo supportato la 
famiglia con l’acquisto di ulteriore cibo adeguato per lei. Purtroppo, nonostante le cure della 
famiglia e il cibo proteico garantito dall’ospedale di Laisamis, durante la permanenza a Laisamis nel 
Luglio 2017 la bambina ha mostrato di non essere in salute. Perciò, di concerto con la famiglia e con 
padre Isaiah, parroco di Laisamis, ritenendo non adeguata la sua permanenza nel villaggio per via 
delle condizioni di vita troppo dure per lei, è stato organizzato il viaggio per portarla a Marsabit dalle 
Charity Sisters (suore di Madre Teresa) per affidarla alle loro cure. Nel dicembre del 2017 abbiamo 
ricevuto da padre Racho una richiesta di aiuto da parte di una famiglia canadese che si è trasferita 
a Marsabit e che accoglie bambini con disabilità mentali. Tra i bambini accolti da questa famiglia 
abbiamo riconosciuto Ntesekwa. La storia che la famiglia di canadesi ha raccontato riguardo la 
bambina non coincide con la storia a noi nota pertanto abbiamo comunicato a padre Racho e alla 
famiglia affidataria che qualsiasi sostegno alla famiglia che si occupa di Ntesekwa lo avrebbe 
valutato sul posto il gruppo che avrebbe visitato Marsabit nell’agosto 2018. 
Safarin, una bambina di Lontolio, villaggio di Laisamis, ci è stata segnalata durante la nostra 
permanenza a Laisamis nell’Agosto 2016. Al rientro a Nairobi del gruppo è stata accompagnata 
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nell’ospedale di Chaaria, nel Meru, dove è stata operata di idrocefalo nel settembre 2016. Nel Luglio 
2017 siamo tornati a trovare la bambina nel suo villaggio e le sue condizioni non ci sono sembrate 
buone, subito abbiamo contattato l’ospedale di Chaaria e abbiamo provveduto al suo ricovero: 
fratel Beppe è riuscito a sbloccare la valvola dell’idrocefalo per consentire un giusto drenaggio. Ora 
Safarin è a casa, ma anche per lei rimaniamo in contatto con i padri e la famiglia al fine di garantirle 
tutto ciò di cui ha bisogno. 
Lo mzee Franco è un anziano di Karare affetto da una distrofia che gli impedisce di camminare. Dopo 
quasi un anno di ricerche, da Nairobi è arrivata la possibilità di comprare per lui una sedia a rotelle 
motorizzata che possa consentirgli autonomia negli spostamenti nel villaggio. Lo mzee aveva messo 
da parte già metà della cifra necessaria per l’acquisto, la restante parte ci è stata donata nell’agosto 
2017 e subito inviata sul conto della diocesi di Marsabit. Lo mze nel corso del 2018 ha acquistato la 
sedia morotizzata e ora è libero di muoversi nel villaggio e nella town. 
Joel è un ragazzo di Laisamis affetto da diabete per il quale abbiamo acquistato una macchinetta 
per la misurazione della glicemia e consegnato un’offerta per l’acquisto delle medicine e del cibo 
specifico per la sua patologia.  Nel maggio del 2018 purtroppo Joel è venuto a mancare a causa di 
un’infezione e successive complicazioni dovute al suo precario stato di salute. 
Naanyu è una bambina di Kargi affetta da grave malnutrizione che, nei mesi scorsi, dopo 
segnalazione di padre Thomas, parroco di Kargi, abbiamo aiutato con l’acquisto di cibo, vestiario e 
consentendo il suo trasporto a Marsabit dalle Charity Sisters. Ora Naanyu è a Nairobi e le Charity si 
prendono cura di lei. La famiglia è andata a trovarla e tutti sono molto contenti della sua ripresa. 
Seppur nella povertà estrema, peggiorata dalla carestia, la famiglia di Naanyu ci ha dimostrato tutta 
la sua gratitudine. 
Algisa è un ragazzo di 11 anni di Namarei, un villaggio di Laisamis, con seri problemi alle articolazioni 
e al bacino, è stato portato in ospedale a Meru, poi è stato visitato dalle Nirmala, ma il padre si è 
rifiutato di farlo stare alla Fathima. 
Lodurwa, è un bambino di Laisamis affetto da una grave infezione che lo costringe a vivere in uno 
stato di isolamento: di lui non abbiamo avuto notizie quest’anno. 
Safarin è una bambina di pochi mesi di vita che vive nel villaggio di Log Logo e che presenta un 
problema al braccio che le impedisce una corretta circolazione sanguigna e un problema alle dita 
dei piedi. È stata ricoverata nel Chaaria Mission Hospital dove ha subito un intervento. Ora la 
bambina sta bene. 
Teresa è una bambina di Lontolio di pochi mesi di vita, è nata senza ano e ha già subito due 
interventi. Ora dovrebbe subire il terzo ma la sua famiglia non ce la fa a sostenere le spese per cui 
ha chiesto il nostro supporto. Nel corso dell’anno la bambina è stata operata in un ospedale 
protestante della zona per cui ora sta bene. 
Nel luglio 2017 abbiamo portato in ospedale a Chaaria il giovanissimo Simon, affetto da crisi 
epilettiche: abbiamo provveduto al ricovero, alla tac e ora l’ospedale gli ha prescritto una nuova 
terapia; noi ora dovremmo garantirgli la possibilità di effettuare controlli periodici. 
Nonna di Nabolu è una signora di Kituruni, outstation di Karare, alla quale è stato diagnosticato un 
tumore al seno. È stata operata e ha fatto un primo ciclo di chemioterapia, ora necessita ulteriori 
controlli e della radio terapia. 



 

  
 

 
 
Nella voce “Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2017 del progetto, come dettagliato nel 
prospetto a pagina 22. Al 31/07/2018 il saldo del progetto è di 2.518,20€ che verranno utilizzati per 
far fronte alle esigenze presenti e future per questi e altri bambini/ragazzi. 
 

 
 
PROGETTO CARESTIA 
Dal 2016 fino alla primavera del 2018 tutto il corno d’Africa è stato colpito da una grave carestia che 
ha provato duramente la popolazione provocando scarsità di acqua e di cibo, epidemie di malattie 
quali il colera e moria di animali per assenza di pascoli e di acqua per il loro abbeveramento. In 
questo periodo abbiamo sensibilizzato le comunità della nostra diocesi di Brindisi-Ostuni su questa 
situazione ricevendo delle offerte a questo destinate ed inviate sul conto della diocesi di Marsabit il 
30/07/2018. 

Al 31/07/2018 il saldo del progetto è pari a zero. 

 

 

BAMBINO/RAGAZZO PARROCCHIA/OUTSTATION 2018 NOTE

Teresa Rapahayo - Lontolio Laisamis - Lontolio CHIUSO
è stata operata in un ospedale protestante, sta 
bene

Simon - Laisamis Laisamis 100,00€      
inviate il 23/08/2017 per ricovero Chaaria - da 
verificare ad Agosto

Safarin Lonyekoe - Log Logo Log Logo 300,00€      20/08/2018 offerta lasciata a fratel Beppe

Safarin Lesakalpo - Lontolio (Laisamis) Laisamis - Lontolio 100,00€      
è stata ricoverata a Chaaria il 20/08/208 e 
dimessa il 31/08/2018

Ntimari e Latwa Sanget Laisamis - Lontolio CHIUSO stanno bene
Nabolu Lengensen Karare - Kituruni 2.490,00€   
Nonna Nabolu Karare - Kituruni 1.000,00€   deve fare radioterapia
Naanyu Kargi Kargi da verificare ad Agosto
Mzee Franco Kituruni Karare - Kituruni CHIUSO da salutare
Lomiraa from Merille Laisamis - Merille chiedere alle Nirmala sue notizie

Lodurwa Lemorogo Laisamis bambino con infezione, da verificare ad Agosto
Jubilee Idhoro Karare - Kituruni CHIUSO sta bene
Joel diabetic Laisamis CHIUSO è mancato nel Maggio del 2018
Everlyn Laisamis 100,00€      inviate il 23/08/2017 per ricovero Chaaria

Ntesekwa Sanchet - Laisamis Laisamis - Lorogushu

ad Agosto è stata riportata dalle Charity sisters 
a Marsabit, aspettiamo il rientro del children 
officer per la documentazione per il 
trasferimento a Nairobi

Algisa Lachaule - Namarei Laisamis - Namarei da verificare ad Agosto con le Nirmala
4.090,00€   

Donazioni Progetto Avrò cura di te 6.608,20€               Simon - Laisamis 100,00€                  
Safarin Laisamis 100,00€                  
Safarin Lonyekoe - Log Logo 300,00€                  
Nabolu Lengensen - Karare 2.490,00€               
Everlyn - Laisamis 100,00€                  
Nonna di Nabolu - Karare 1.000,00€               

TOTALE 6.608,20€               TOTALE 4.090,00€               
Saldo Progetto Avrò cura di te 2.518,20€               

PROGETTO AVRO' CURA DI TE
Entrate Uscite

Donazioni Progetto Carestia 730,00€                  Importo inviato per Progetto Carestia 730,00€                  
Donazioni con destinazione libera -€                         
TOTALE 730,00€                  TOTALE 730,00€                  

Saldo Progetto Carestia -€                         

PROGETTO CARESTIA
Entrate Uscite
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PROGETTO TABERNACOLO LOG LOGO 
Il 16 luglio del 2017, il vescovo di Marsabit, Peter Khiara, ha istituito la nuova parrocchia nel villaggio 
di Log Logo, fino a quel momento outstation della parrocchia di Laisamis, per circa 13 anni servita 
dalla nostra diocesi di Brindisi-Ostuni, attraverso l’invio di sacerdoti Fidei Donum. 
Il vescovo Khiara ha fortemente voluto che il gruppo della diocesi di Brindisi-Ostuni - presente in 
quel momento a Marsabit in occasione del viaggio missionario annuale di visita, evangelizzazione e 
promozione umana – partecipasse alla celebrazione a Log Logo, a testimonianza di un importante 
legame di fede che unisce le due diocesi da lungo tempo. Durante il suo intervento, nel corso della 
celebrazione, il vescovo ha infatti ricordato che la nascita della nuova parrocchia, <<É frutto 
dell’opera di evangelizzazione della diocesi di Brindisi-Ostuni: don Donato e don Fernando e don 
Giuseppe hanno portato alla comunità di Log Logo l’annuncio della Buona Novella, seguito il piccolo 
gruppo di comunità presente, nel loro percorso di fede; hanno seminato e ora è il tempo di 
raccogliere i frutti!>> I frutti però ora vanno curati e aiutati a maturare, pertanto il vescovo Khiara 
ci invitava fortemente a continuare in questo lavoro di collaborazione che permette alle due diocesi 
di crescere nella fede. Di ritorno dal viaggio a Marsabit, il primo parroco della parrocchia di Log Logo, 
don Paolo Malerba, sacerdote Fidei Donum della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo, ci ha 
presentato il piano di costruzione della nuova chiesa, offrendoci la possibilità di donare un segno 
che possa continuare a testimoniare la presenza della nostra diocesi. Riunitosi il consiglio 
dell’Associazione Pubblica di Fedeli “Prendi il largo”, al fine di valutare la proposta, la scelta è caduta 
sul Tabernacolo. Successivamente comunicata all’assemblea e agli amici del Movimento Missionario 
Amici di Marsabit, la proposta è stata confermata. Il Tabernacolo è presenza viva di Gesù tra la 
gente. Durante la sua permanenza a Laisamis, don Donato seguiva assiduamente la comunità di 
donne che avevano deciso di intraprendere il percorso di iniziazione cristiana. Le donne di Log Logo 
hanno nel corso degli anni dato testimonianza di questo forte legame, definendo don Donato il loro 
padre nella fede. Passato qualche anno, don Donato si è reso conto della forte fede che 
caratterizzava il percorso di condivisione vissuto dalle donne di Log Logo, pertanto ha deciso di 
donare loro Gesù Sacramentato, chiedendo loro l’impegno e la responsabilità di accudirlo e 
custodirlo in un piccolo Tabernacolo ricavato nella piccolissima stanzetta che al tempo ospitava la 
messa la domenica. Quel gesto è stato un dono grande per le donne e per tutta la comunità di Log 
Logo. Se ne sono prese cura con sacrifici e tanta gioia e consapevolezza di chi sa di avere con se il 
pane della Vita: si autotassavano per poter comprare l’olio che alimentasse sempre la lampada del 
Tabernacolo: gente poverissima, con una fede grande! Allora è sembrato naturale che il dono per 
questa comunità in cammino fosse il Tabernacolo. Ma pensiamo sia importante che questo dono 
possa essere frutto di una scelta condivisa con il nostro padre Arcivescovo e con le comunità della 
nostra diocesi. Sarebbe importante per noi comunità di Brindisi-Ostuni sapere che la semina 
avvenuta tanti anni fa, porta ancora i suoi frutti di fede e di speranza. Portata all’attenzione 
dell’equipe diocesana del CMD, il centro missionario ha deciso di sostenere questo progetto con un 
contributo di 500€, la restante parte di 1900€ necessaria per l’acquisto del Tabernacolo è stata presa 
dal ricavato della distribuzione del libro scritto in memoria di don Donato Panna. 
 
Il saldo del progetto al 31/07/2018 è pari a zero. Non essendoci ulteriori impegni, il progetto può 
considerarsi chiuso. 
 

 

Donazioni Progetto tabernacolo Log Logo 500,00€                  Importo acquisto Tabernacolo Log logo 2.400,00€               
Donazioni da vendita libri destinate a progetto Tabernacolo Log Logo 1.900,00€               
TOTALE 2.400,00€               TOTALE 2.400,00€               

Saldo Progetto Tabernacolo Log Logo -€                         

PROGETTO TABERNACOLO LOG LOGO
Entrate Uscite



 

  
 

PROGETTO NYUMBANI VILLAGE 
Il Nyumbani Village in Kitui è un villaggio che si trova a pochi chilometri da Nairobi e ospita bambini 
e ragazzi rimasti orfani a causa dell'AIDS. Il fondatore del villaggio fu Padre Angelo d'Agostino che 
ebbe l'intuizione di un progetto per accogliere le vittime della “generazione perduta” a causa 
dell'HIV. Il villaggio ora è gestito da Sister Mary Owens e accoglie gli orfani abbandonati a causa della 
perdita dei genitori e i nonni rimasti soli per la perdita dei figli sieropositivi. Il villaggio è costituito 
da casette che accolgono 10 ragazzi da 0 a 23 anni e una "nonna" che si occupa del nucleo familiare 
affidatole. Grazie alla generosità di tanti donatori nel corso degli anni abbiamo contribuito alla 
realizzazione di 8 casette che ospitano 80 ragazzi e stiamo portando avanti la costruzione di una 
nona casetta. Anche quest’anno abbiamo visitato il villaggio e le casette sponsorizzate. La vita nel 
villaggio si svolge con regolarità, al momento circa 900 ragazzi sono ospitati nelle casette, 
usufruiscono del servizio sanitario, garantito da un Health Center, frequentano la scuola (materna, 
primaria e gli istituti superiori presenti nel villaggio) e collaborano ai progetti di sostentamento: 
coltivazione dell’orto; piantagione di alberi da cui ricavano il legno che poi usano per la costruzione 
di mobili e varie suppellettili; uso di impianti alimentati con le bio masse; allevamento. 
 

 
 
Nel corso di quest’anno sono stati inviati sul conto corrente del Nyumbani Village 3.200€, 2.200€ 
per la costruzione della nona casetta, 700€ per l’acquisto del cibo e 300€ come offerta per le 
esigenze dei ragazzi del villaggio. Sister Mary ha comunicato che quest’ultima offerta verrà utilizzata 
per sostenere negli studi uno dei ragazzi del villaggio. 
 
Nella voce “Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2017 del progetto, come dettagliato nel 
prospetto a pagina 22. Al 31/07/2018 il saldo del progetto è pari a zero euro. 
 

 

PROGETTO PROMOZIONE DELLA DONNA 
Il progetto donne è volto a sostenere le iniziative di catechesi, istruzione e agricoltura portate 
avanti da gruppi di donne che si riuniscono per essere sempre più punto di riferimento per la 

CASETTA CLUSTER HOUSE

1
Amici del villaggio Nyumbani Kitui - Concerti 
di lirica e solidatietà - Sala Vizzi 25 1

2 Vizzi 2 22 4
3 Vizzi 3 10 1
4 Vizzi 4 (in costruzione)
5 Lev Effatha & Provincia De Brindisi 15 2
6 Lev Effatha & Lions house 24 3
7 Parrocchia Cristo Salvatore, Brindisi 14 4
8 Signum e Parrocchia San Giustino de Iacobis 24 2
9 Parrocchia San Lorenzo da Brindisi 15 3
10 Parrocchia Mater Domini - Mauro Petrocola 14 3
11 Coniugi Nicola e Lucia Ferrucci 21 3

Donazioni Progetto Nyumbani casa Vizzi 2.200,00€               Importo inviato per Progetto Nyumbani 3.200,00€               
Donazioni cibo casette 300,00€                  
Donazioni con destinazione libera 700,00€                  
TOTALE 3.200,00€               TOTALE 3.200,00€               

Saldo Progetto Nyumbani -€                         

PROGETTO NYUMBANI
Entrate Uscite
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comunità e per promuovere la figura della donna nella famiglia e nella società. Non avendo 
ricevuto donazioni specifiche per questo progetto sono stati destinati a questa finalità 800€ delle 
donazioni con destinazione libera. 

 

PROGETTO ISTRUZIONE 
Con questo progetto sosteniamo le scuole materne e primarie della diocesi di Marsabit (in 
particolare Badassa, Kargi e North Horr) per l’acquisto del materiale scolastico necessario: libri, 
quaderni, colori, attrezzatura per i giochi, cancelleria. 
Nel corso dell’anno è emersa l’esigenza della ristrutturazione di due scuole materne, quella di 
Merille e quella di Laisamis. Abbiamo destinato alla ristrutturazione della scuola di Merille 2.000€ 
ricevuti da donazioni con questa finalità specifica. 
 

 
 
Al 31/07/2018 il saldo per questo progetto è di zero euro. Nella voce “Entrate” è incluso l’avanzo di 
gestione 2017 del progetto, come dettagliato nel prospetto a pagina 22. 
 

 

PROGETTO UN PASTO AL GIORNO 
Quello della diocesi di Marsabit è un territorio molto esteso e arido, caratterizzato spesso da lunghi 
periodi di siccità. La mancanza d’acqua è la prima responsabile della povertà della popolazione, 
impossibilitata a provvedere al cibo mediante l’agricoltura e l’allevamento di bestiame. L’istruzione 
è lo strumento fondamentale che permette ad ogni uomo e donna di poter migliorare la propria 
esistenza. Con il progetto “Un pasto al giorno” si promuove l’istruzione e la formazione soprattutto 
verso le fasce più deboli e povere della popolazione, incentivando le famiglie a mandare i bambini 
a scuola; garantendo loro la possibilità di mangiare almeno una volta al giorno, si permette ai 
bambini di costruire il proprio futuro, di migliorare le proprie condizioni di vita. 
Il progetto “Un pasto al giorno” prevede la distribuzione trimestrale nelle scuole materne di North 
Horr, Dirib Gombo, Log Logo, di Laisamis e delle sue outstations, di fagioli, granturco, farina, polenta, 
zucchero, sale e olio. 

Donazioni Progetto Promozione della Donna -€                         Importo inviato per Progetto Promozione della Donna 800,00€                  
Donazioni con destinazione libera 800,00€                  
TOTALE 800,00€                  TOTALE 800,00€                  

Saldo Progetto Promozione della Donna -€                         

PROGETTO PROMOZIONE DELLA DONNA
Entrate Uscite

IMPORTO DATA NOTE

North Horr 130,00€     
inviati il 30/07/2018 sul conto della diocesi 
e materiale consegnato dal gruppo Materiale scolastico 

Badassa 130,00€     
 inviati il 30/07/2018 sul conto della 
diocesi e materiale consegnato dal gruppo Materiale scolastico 

Kargi 130,00€     
 inviati il 30/07/2018 sul conto della 
diocesi e materiale consegnato dal gruppo Materiale scolastico 

Merille 2.000,00€  
 inviati il 30/07/2018 sul conto della 
diocesi e lavori iniziati a fine agosto 

Ristrutturazione scuola Laisamis in memoria di Loretta e Davide 
Innocente (targhe lasciate a Federica)

TOTALE 2.390,00€  

PROGETTO ISTRUZIONE
2018

SCUOLA

Donazioni Progetto Istruzione 2.390,00€               Materiale scolastico North Horr 130,00€                  
Materiale scolastico Badassa 130,00€                  
Materiale scolastico Kargi 130,00€                  
Ristrutturazione scuola Merille 2.000,00€               

TOTALE 2.390,00€               TOTALE 2.390,00€               
Saldo Progetto Istruzione -€                         

PROGETTO ISTRUZIONE
Entrate Uscite



 

  
 

Nel corso dell’anno abbiamo provveduto a contribuire all’acquisto del cibo con i seguenti 
versamenti. 
 

 

Nella voce “Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2017 del progetto, come dettagliato nel 
prospetto a pagina 22. Il saldo del progetto al 31/07/2018 è di 4.556,68€. 

 

PROGETTO VICINO A TE 

Con questo progetto volgiamo lo sguardo verso i poveri della nostra comunità e andiamo incontro 
alle loro esigenze assicurando un tetto, i pasti e beni primari di cui hanno bisogno. Nel corso di 
quest’anno sono state sostenute famiglie italiane, famiglie di immigrati e persone in stato di 
povertà tramite l’acquisto di cibo, latte per neonati, medicinali, beni di prima necessità e materiale 
scolastico, facendo fronte a tutte le necessità che si sono presentate. Nella voce “Entrate” è 
incluso l’avanzo di gestione 2017 del progetto, come dettagliato nel prospetto a pagina 22. Il saldo 
del progetto è di 1.070,66€. 

 

SCUOLA N. BAMBINI

IMPORTO 
INVIATO IL 
23/08/2017 N. BAMBINI

IMPORTO 
INVIATO IL 
29/11/2017 N. BAMBINI

IMPORTO 
INVIATO IL 
13/02/2018 N. BAMBINI

IMPORTO 
INVIATO IL 
30/07/2018

Laisamis 2.000,00€  424 2.200,00€  424 2.000,00€  424 2.000,00€  8.200€          
North Horr -€           -€           157 700,00€     157 700,00€     1.400€          
Badassa 110 500,00€     110 500,00€     110 500,00€     1.500€          
Log Logo 500,00€     167 700,00€     167 700,00€     167 700,00€     2.600€          
TOTALE 2.500,00€  701 3.400,00€  858 3.900,00€  858 3.900,00€  13.700,00€   

UN PASTO AL GIORNO
2017

TERZO TRIMESTRE PRIMO TRIMESTRE SECONDO TRIMESTRE
2018

TERZO TRIMESTRE

TOTALE 2018

Donazioni Progetto Un pasto al giorno 18.256,68€            Laisamis 8.200,00€               
North Horr 1.400,00€               
Badassa 1.500,00€               
Log Logo 2.600,00€               

TOTALE 18.256,68€            TOTALE 13.700,00€            
Saldo Progetto Un pasto al giorno 4.556,68€               

PROGETTO UN PASTO AL GIORNO
Entrate Uscite

Donazioni Progetto Vicino a te 1.593,32€               Importo inviato per Progetto Vicino a te 522,66€                  

TOTALE 1.593,32€               TOTALE 522,66€                  
Saldo Progetto Vicino a te 1.070,66€               

PROGETTO VICINO A TE
Entrate Uscite

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato 
circa la missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici 
cristiani, il Movimento Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- -ad aprire di più gli occhi per “vedere” chi ci è accanto e iniziare a “sporcarsi” le mani; 

 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte 
integrante dello Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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DONAZIONI CON DESTINAZIONE LIBERA 
Le donazioni con destinazione libera sono state destinate ai progetti in carenza di fondi specifici. I 
712€ di donazioni residue per adozioni non indirizzate a bambini nello specifico sono state 
destinate ai poveri della diocesi di Marsabit. Gli 800€ destinati alle mame di Archer’s post per il 
materiale fornito per le bomboniere sono stati recuperati dall’offerta libera di don Fernando che 
ha destinato un importo di 1000€ a questo tipo di attività. Nella voce “Entrate” è incluso l’avanzo 
di gestione 2017 del progetto, come dettagliato nel prospetto a pagina 22. 

 

SPESE DI GESTIONE 
Le spese di gestione sono ammontate a 983,76€ e vengono coperte con le quote associative. Le 
spese di gestione includono: spese di registrazione atti, spese di cancelleria, spese di gestione del 
conto corrente bancario, spese dei bonifici, spese di abbonamento del drive 
amicidimarsabit@gmail.com e del dominio internet del sito www.amicidimarsabit.it. Nella voce 
“Entrate” è incluso l’avanzo di gestione 2017 del progetto, come dettagliato nel prospetto a 
pagina 22. 

 

Donazioni con destinazione libera 4.984,45€               Importo destinato al Progetto Adozioni Archer's Post -€                         
Donazioni da distribuzione calendari 2.837,12€               Importo destinato al Progetto Adozioni Fathima Home -€                         
Donazioni per adozioni libere 712,00€                  Importo destinato al Progetto Adozioni Laisamis -€                         

Importo destinato al Progetto Adozioni -€                         
Importo destinato al Progetto Avrò cura di te -€                         
Importo destinato al Progetto Carestia -€                         
Importo destinato al Progetto Nyumbani 700,00€                  
Importo destinato al Progetto Promozione della donna 800,00€                  
Importo destinato al Progetto Istruzione -€                         
Importo destinato al Progetto Un pasto al giorno -€                         
Importo destinato per Youth Fest Kargi 500,00€                  
Importo destinato come offerte libere ai poveri delle comunità 5.170,00€               
Importo destinato al Progetto Vicino a te -€                         
Offerta mame Archer's post per materiale 800,00€                  

TOTALE 8.533,57€               TOTALE 7.970,00€               
Saldo Donazioni con destinazione libera 563,57€                  

DONAZIONI CON DESTINAZIONE LIBERA
Entrate Uscite



 

  
 

VIAGGI MISSIONARI A MARSABIT 

 
N.B.: Il viaggio missionario a Marsabit si è svolto nell’agosto 2018 pertanto rientrerà nella relazione 
per l’anno 2019. 
 
RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/07/2018 
Il rendiconto di gestione al 31 Luglio 2018 presenta un avanzo di gestione del 2017 pari a 17.331,82€ 
ripartiti come in Tabella 1 nel rispetto delle intenzioni dei donatori e un totale di entrate pari a 
51.113,82€ di cui 2.057,00€ derivanti da quote associative, 6.859€ versati dai volontari partiti per il 
viaggio missionario a Marsabit per le spese di viaggio e di permanenza, la restante cifra, 42.197,82€ 
proveniente da donazioni volontarie. 

La Tabella 1 riporta la ripartizione delle donazioni per progetto di destinazione specificato dal 
donatore, quando assente le donazioni sono state inserite nella voce “Offerte libere” per poter 
essere utilizzate liberamente sui vari progetti in base alle necessità.  

 

Progetto Avanzo di gestione 2017 Entrate
Adozioni Archer's Post -€                                                            170,00€                   
Adozioni Fathima Home 60,00€                                                        2.830,00€               
Adozioni Laisamis -€                                                            1.420,00€               
Adozioni -€                                                            2.712,00€               
Avrò cura di te 3.918,20€                                                  2.690,00€               
Carestia -€                                                            730,00€                   
Korogocho -€                                                            -€                         
Nyumbani 400,00€                                                      2.100,00€               
Donazioni con destinazione libera 18,70€                                                        4.965,75€               
Progetto Promozione della Donna -€                                                            -€                         
Progetto Istruzione 90,00€                                                        2.300,00€               
Quote associative 389,55€                                                      2.057,00€               
Un pasto al giorno 11.454,86€                                                6.801,82€               
Partita di giro -€                                                            2.550,00€               
Biglietti Viaggio Marsabit 2018 -€                                                            4.309,00€               
Tabernacolo Log Logo -€                                                            2.400,00€               
Vicino a te 999,97€                                                      593,35€                   
Calendari -€                                                            3.933,90€               
Libri -€                                                            8.551,00€               
TOTALE ENTRATE 17.331,28€                                                51.113,82€             

Biglietti Viaggio 
Marsabit 2018:
Soldi personali dei 
partenti per il viaggio a 
Marsabit 2018 per 
l'acquisto dei biglietti

Partita di giro: soldi 
personali del gruppo che 
si è recato a Marsabit 
nell'agosto 2018. Le 
quote di ciascuno sono 
state inviate sul conto 
corrente della diocesi di 
Marsabit tramite il conto 
corrente dell'associazione 
per il cambio in scellini 
kenyoti

Condividendo ciò che il Concilio Vaticano II e l’enciclica Redemptoris Missio hanno sottolineato circa la 
missione ad gentes per essere autentica Chiesa di Gesù Cristo e per essere autentici cristiani, il Movimento 
Missionario Amici di Marsabit si impegna: 

- - alla condivisione dello sviluppo progettuale con il Vescovo della diocesi di Marsabit Mons. Peter 
Kiara e con i futuri vescovi pro-tempore della Diocesi di Marsabit; 

- a continuare a riproporre a giovani e meno giovani l’esperienza di Marsabit per:  
o Rivedere la propria fede e identità cristiana. 
o Prendere coscienza diretta di che cosa è la missione. 
o Rivedere il proprio stile di vita dopo essersi confrontati con le situazioni concrete in cui 

vive tanta parte dell’umanità; 

(dal Documento Programmatico del Movimento Missionario Amici di Marsabit, parte integrante dello 
Statuto dell’Associazione pubblica di fedeli “Prendi il largo”). 
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Tabella 1. Ripartizione entrate e avanzo di gestione 2017 

Il rendiconto di gestione al 31/07/2018 presenta un totale di uscite pari a 57.198,92 di cui 983,76€ 
per le spese di gestione (costi di registrazione atti, costi di cancelleria, spese di conto corrente e 
spese di dominio del sito internet), 6.859€ per il viaggio e la permanenza del gruppo partito per 
Marsabit nell’Agosto 2018 (somme comunque versate dai partecipanti alla missione in Africa e 
quindi che non gravano sui costi di gestione dell’associazione), 1.096,78€ per la stampa dei 
calendari 2018 e 7.476,72€ sul progetto “Libri” di cui 5.576,72€ per la stampa dei libri e  1.900€ 
giroconto sul progetto “Tabernacolo Log Logo”. La restante somma 40.782,66€ per i progetti di 
promozione umana con la ripartizione illustrata nella seguente Tabella 2. 

 

Tabella 2. Ripartizione uscite 

Per i progetti con entrate superiori alle uscite, a copertura, sono state utilizzate le somme 
provenienti dai progetti “Offerte libere” e “Calendari”, pertanto, al 31/07/2018 si ha un avanzo di 
gestione pari a 11.246,18€ che, in accordo con le intenzioni di chi ha donato, è ripartito sui 
seguenti progetti: 

Progetto Uscite
Adozioni Archer's Post 220,00€                   
Adozioni Fathima Home 3.040,00€               
Adozioni Laisamis 1.870,00€               
Adozioni 1.350,00€               
Avrò cura di te 4.090,00€               
Carestia 730,00€                   
Korogocho -€                         
Nyumbani 3.200,00€               
Donazioni con destinazione libera 6.470,00€               
Progetto Promozione della Donna 800,00€                   
Progetto Istruzione 2.390,00€               
Spese di gestione 983,76€                   
Un pasto al giorno 13.700,00€             
Partita di giro 2.550,00€               
Biglietti Viaggio Marsabit 2018 4.309,00€               
Tabernacolo Log Logo 2.400,00€               
Vicino a te 522,66€                   
Calendari 1.096,78€               
Libri 7.476,72€               
TOTALE USCITE 57.198,92€             

Biglietti Viaggio 
Marsabit 2018:
Soldi personali dei 
partenti per il viaggio a 
Marsabit 2018 per 
l'acquisto dei biglietti

Partita di giro: soldi 
personali del gruppo che 
si è recato a Marsabit 
nell'agosto 2018. Le 
quote di ciascuno sono 
state inviate sul conto 
corrente della diocesi di 
Marsabit tramite il conto 
corrente dell'associazione 
per il cambio in scellini 
kenyoti



 

  
 

 

Tabella 3. Ripartizione avanzo di gestione 

Progetto Saldo
Adozioni Archer's -€               
Adozioni Fathima -€               
Adozioni Laisamis -€               
Adozioni -€               
Avrò cura di te 2.518,20€     
Carestia -€               
Korogocho -€               
Nyumbani -€               
Offerte libere 563,57€        
Progetto Donne -€               
Progetto Istruzione -€               
Spese gestione 1.462,79€     
Un pasto al giorno 4.556,68€     
Partita di giro -€               
Biglietti viaggio 2018 -€               
Tabernacolo Log Logo -€               
Vicino a te 1.070,66€     
Calendari -€               
Libri 1.074,28€     
Totale 11.246,18€  


